
 

 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

Avviso  

Comunità Educante 

 

Al dirigente scolastico Raffaele Romano, Scuola secondaria I grado “Rocco” di Afragola  

Al dirigente scolastico Maria Grazia Puzone, I.C. Casoria 1- “Ludovico da Casoria” di Casoria 

Al dirigente scolastico Adele Vitale, Liceo statale “F. Brunelleschi” di Afragola 

Al dirigente scolastico Antonella Barreca, I.C. 2 – “Moscati-Maglione” di Casoria  

 

Oggetto: POR FSE “SCUOLA DI COMUNITA’” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE II 

OBIETTIVO SPECIFICO 11, AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6 - Avviso interno alle 

Istituzioni scolastiche della rete di scopo “Comunità Educante” per la selezione di n. 1 o 2  Tutor 

per n. 2 attività,  “ Laboratorio beni confiscati e rigenerazione urbana” e “ Doposcuola per soggetti 

vittime di violenza/bullismo)   come previsto dal progetto. 

 

In coerenza ed attuazione della seguente normativa: 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 31 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che 

stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea che sancisce un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento 



europeo; - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione 

Europea che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013 che approva il “Documento 

strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di 

sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 di approvazione 

del Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 

Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 di “Presa d’atto 

dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

(PO FSE) Campania 2014-2020”; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 

di istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 di presa d’atto del documento 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15 febbraio 2016 di presa d’atto dell’approvazione, 

da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 

2014- 2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione 

attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per 

l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le 

finalità del POR Campania FSE 2014-2020;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di approvazione del 

"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 

decorrenza dal 01 gennaio 2017; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 di 

individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;  

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure 

di gestione, delle Linee guida per i beneficiari e del Manuale dei controlli di primo livello con i 



relativi allegati, del POR Campania FSE 2014-2020, il successivo Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 

giugno 2017 “Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione e del Manuale dei controlli 

di primo livello e dei relativi allegati” e ss.mm.ii.; 

 - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 27 del 24 gennaio 2017 di 

conclusione della procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di 

Certificazione del POR Campania FSE 2014-2020, ai sensi degli articoli 123 e 124 del Reg. (UE) n. 

1303/2013;  

- il documento EGESIF_14-0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)”; - il 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per 

la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di 

approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

- il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. di approvazione del "Codice in 

materia di protezione dei dati personali";il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 

ottobre 2008 di approvazione della “Norma sull’ammissibilità della spesa” e ss.mm.ii., 

 - la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 di approvazione del “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;  

- il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di approvazione del Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii.; 

 - la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il 

rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 191 del 03 maggio 2016 e ss.mm.ii. di istituzione dei 

capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal 

D. Lgs. n. 18/2011 e di attribuzione della responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza 

della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 

“Programmazione Economica e Turismo” e ss.mm.ii;  

- la Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-

2019 della Regione Campania”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 07 febbraio 2017 che approva il bilancio gestionale 

per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ss.mm.ii.;  

- la Legge 7 marzo 1996, n. 108 “Disposizioni in materia di usura”; 

 - la Legge 23 febbraio 1999, n. 44 “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime 

delle richieste estorsive e dell'usura”;  



- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 “Regolamento recante norme 

concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, ai sensi 

dell’art. 21 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44”;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220 “Regolamento recante norme 

integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’art. 13, 

comma 2, della Legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall’art. 15, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, 

n. 108, in apposito elenco presso le prefetture”;  

- la Legge regionale 28 ottobre 2007, n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

 - la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento”;  

- la circolare del MIUR, prot. n. AOODGAI/11666 del 31 luglio 2012 – Allegato 1;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno 30 novembre 2015, n. 223 “Regolamento recante modifiche 

al decreto 24 ottobre, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e 

delle organizzazioni antiracket ed antiusura”;  

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 869 del 29 dicembre 2015, di approvazione del Piano 

Sociale Regionale 2016-2018;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 28 giugno 2016, avente ad oggetto “Politiche di 

sicurezza e legalità. Adozione del programma regionale”; 

 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 14 febbraio 2017 avente ad oggetto 

“Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza. 

Programmazione interventi in tema di sicurezza e legalità”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 20 dicembre 2016 di programmazione 

dell’intervento denominato “POR Campania FSE 2014-2020, Asse II - Azione 9.1.2 e Asse III - 

Azioni 10.1.1 e 10.1.6. Sostegno alla scolarizzazione nelle aree di disagio sociale”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 28 febbraio 2017 di programmazione dell’Avviso 

Pubblico, denominato “Scuola di Comunità” per la realizzazione di interventi sperimentali per il 

sostegno alla scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, 

residenti in quartieri a rischio di esclusione sociale. 

Visto 

Il decreto dirigenziale n° 325 dell’8/10/2018 con il quale la Giunta regionale della Campania 

approvava la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento POR CAMPANIA FSE 2014/2020 

ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 11, AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6- Avviso 

pubblico “SCUOLE DI COMUNITA’ ” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E 

AMMISIONE A FINANZIAMENTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.   



- La costituzione di Associazione Temporanea di Scopo “ATS” mediante conferimento di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza tra l’Associazione “Sott’e’ncoppa” e Scuola secondaria I 

grado “Rocco” di Afragola, I.C. Casoria 1- “Ludovico da Casoria” di Casoria, Liceo statale “F. 

Brunelleschi” di Afragola, I.C. 2 – “Moscati-Maglione” di Casoria 

E 

 Rilevata la necessità di individuare, tra il personale interno alle scuole, figure per lo svolgimento 

dell’attività di Tutor nell’ambito del progetto PON FSE - "Scuola di Comunità" dal titolo 

“Comunità Educante”  

Emette  

il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire n° 1- 2 tutor  interni 

alle Istituzioni scolastiche della rete di scopo, per la realizzazione del Progetto finanziato, 

denominato “COMUNITA’ EDUCANTE”. 

In caso di mancata copertura da parte del personale interno (per mancanza di domande), sarà 

bandito un avviso di selezione per il reclutamento di esperti esterni. 

 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 

Può partecipare alla selezione il personale docente interno all’Istituto. Per la selezione si procederà 

alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di 

valutazione posseduti dagli aspiranti secondo una griglia di valutazione. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane d’età. I curricula,  

in formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali possedute. 

 

Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

 

Le istanze dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo sottencoppa@pec.it entro e non oltre le ore 

12,00 del 19 Aprile 2019. 

E’ ammessa la seguente modalità di presentazione:  trasmissione tramite PEC  

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di “Tutor 

scolastico” Progetto – “Comunità Educante”  

All’istanza di partecipazione (allegato 1), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000, devono essere allegati:  



• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

• Griglie di valutazione Esperto (allegato 1.E.) 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

 

Incarichi e compensi 

 

L’espletamento dell’incarico è previsto esclusivamente in orario extracurriculare, presumibilmente 

con inizio dal mese di Maggio 2019.  Nello specifico l’Azione “Laboratorio beni confiscati e 

rigenerazione urbana” prevede l’impiego del Tutor per un totale di 50 ore da effettuare in due 

annualità (o secondo cronoprogramma); per l’”Azione Doposcuola per vittime di 

violenza/bullismo” si prevede l’impiego del tutor per totali ore 50 ore in due annualità (o  secondo 

cronoprogramma. 

Gli incarichi saranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico aggiuntivo e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: Per l’incarico di Tutor: Il compenso spettante 

è di € 30,00 (trenta/00) per ogni ora di presenza; il compenso è omnicomprensivo tutti gli oneri 

previdenziali e fiscali sia a carico del dipendente che dell'Istituto. Nello stesso compenso rientrano 

le attività di verifica, valutazione e certificazione, di tutte le attività di formazione, nonché la 

relazione finale sulle attività svolte. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal 

timesheet, debitamente compilato e firmato dal Tutor. Il compenso avverrà a deposito avvenuto di 

ogni documentazione prodotta. Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative se 

regolarmente svolte e documentate secondo le modalità richieste dall’Autorità di Gestione, e 

successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali della 

Regione Campania. Le somme spettanti saranno soggette al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente, non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.  

Rinuncia e surroga 

 

 In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito fino 

ad esaurimento. 

 

Esclusioni  

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 



• pervenute oltre i termini previsti; 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

• sprovviste della firma in originale ; 

• sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

• sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 E’ il Presidente dell’Associazione Capofila – Associazione Sott’e’ncoppa, Giovanni Russo. 

Tutela della privacy 

 

Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando 

pubblico, sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 

giugno 2003 n° 196 e ss.mmi. Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e GDPR (Regolamento UE 

2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica del presente bando. Pertanto, i candidati autorizzeranno il 

trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679).  

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione Capofila “ASSOCIAZIONE 

SOTT’E’NCOPPA” , Giovanni Russo, quale rappresentante legale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1. TUTOR  “Comunità Educante” 

 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 

“SCUOLA DI COMUNITA’”  

 

MODELLO DI DOMANDA ASPIRANTI INCARICO DI TUTOR 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritta nato/A ………………………   (….) il, …./…. /…. , residente in 

via……………………… n. …… C.A.P. ……….. Comune di……………………… (…….. ), C.F. 

…………………………..Recapito telefonico………………………. e-mail…………………. in 

possesso del titolo di studio di………………………………….. e di professione presso con 

funzione di…………………………………………….. 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 

al reclutamento in qualità di Tutor scolastico per le attività di cui al presente avviso, per il progetto 

“Comunità Educante”, - POR CAMPANIA FSE 2014/2020 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 11, 

AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6- Avviso pubblico “SCUOLE DI COMUNITA’ ” . 

o Azione Laboratorio beni confiscati e rigenerazione urbana ( 50 ore) 

o Azione Doposcuola per vittime di violenza/bullismo (50 ore)  

 



 

dichiara inoltre 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o formativi: 

1)……………………….                                    6)…………………….. 

2)……………………….                                    7)…………………….. 

3)……………………….                                    8)…………………….. 

4)……………………….                                    9)…………………….. 

5)……………………….                                   10)……………………. 

 

 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli professionali 

1)……………………..                                         6)……………………. 

2)……………………..                                         7)……………………. 

3)……………………..                                         8)……………………. 

4)……………………..                                         9)……………………. 

5)……………………..                                        10)……………………   

 

         

 di allegare dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo; 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 griglia di valutazione titoli, debitamente compilata. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

1. L’importo del compenso è onnicomprensivo e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa 

vigente 

2. Alla valutazione dei titoli provvederà il Dirigente Scolastico delle scuole della Rete di Scopo  

 

Luogo e data                                                                                                     Firma 

                                                                                                                     _____________________ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Associazione 

Sott’e’ncoppa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

Luogo e data                                                                                                    Firma  

                                                                                                                     _____________________ 

  

 



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ASPIRANTI INCARICO DI TUTOR 

Allegato 1.E. TUTOR “Comunità educante” 

 

Titoli  Punteggi  A cura del  

candidato  

A cura del 

DS 

 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica rispetto ai 

contenuti didattici del modulo formativo e di cui avviso di selezione. 
Requisito di 

accesso  

o  o  

Seconda laurea 2 punti    
Master Universitario / corsi di perfezionamento post laurea nel settore di 

pertinenza con certificazione finale e di durata almeno annuale. 
2 punti per ciascun 

master per un max di 6  
  

Partecipazione a Corsi di Aggiornamento o Formazione (minimo 25 ore) 
con certificazione / attestato finale 

1 punto per ogni corso 

per un max di 6  
  

 Totale punti titolo   

 

 

                            Titoli  Punteggi               A cura del 

candidato 

A cura del 

Ds  
In altre Istituzioni scolastiche o in Enti Accr. MIUR, esperienze di 

docenza, tutoraggio, in progetti FSE, PON, POR 
3 punti per un max di 

15  
  

Nell’istituto di appartenenza, Tutoraggio in progetti FSE, PON, POR, 

IFTS, OFIS. 
2 punti per un max di 

10  
  

Collaborazione a progettazione di attività di formazione per docenti 

dell’Ambito / di reti di scuole 
3 punti per anno per un 

max di 15 
  

Esperienze di tutoraggio in corsi di formazione per docenti 2 punti per esperienza 

per un max di 20  
  

Partecipazione a attività di gestione in collaborazione con DS 3 punti per ogni anno 

per un max di 21 
  

Collaborazione ad attività di progettazione per ampliamento offerta 

Formativa 
2 punti per ogni attività 

per un max di 10  
  

  Totale   

                                                                                                                                                                                                         

Luogo e data                                                                                            Firma del candidato  

                                                                                                        _________________________ 


